
Mod. DEM/CANC/02 

AL DIRIGENTE 
SETTORE AFFARI GENERALI E PROVVEDITORATO  
UFFICIO CANCELLAZIONI ANAGRAFICHE 
 
COMUNE DI OLBIA 
protocollo@pec.comuneolbia.it 

 

Il/La sottoscritto/a  

nato/a a  Prov. (              ) il  

residente a  in Via  

Tel.  in qualità di  
 

SEGNALA che la/le persona/e sotto indicate 
 

1.  nato/a a        il  

 Recapito telefonico   

2.  nato/a a       il  

 Recapito telefonico   

3.  nato/a a       il  

 Recapito telefonico   
 

non sono presenti al seguente indirizzo:     
   

per il seguente motivo:   

  
 

COMUNICO inoltre che le persone sopra indicate hanno stabilito la propria residenza in: 
 
 

 VIA  N.  CITTÀ  

  

 INDIRIZZO SCONOSCIUTO 
 

Dichiaro inoltre di essere consapevole delle responsabilità penali per le dichiarazioni mendaci ai sensi degli artt. 75  e 
76 del D.P.R. n.445/2000 che prevedono la decadenza dai benefici eventualmente conseguiti e l’obbligo di denuncia 
all’autorità competente. 

 
OLBIA, li   
 
  IL DICHIARANTE 

 

 

• Si allega copia del Documento di Identità. 

PROTOCOLLO 

mailto:protocollo@pec.comuneolbia.it


Mod. DEM/CANC/02 

 

 
C O M U N E  D I  O L B I A 

INFORMATIVA DI BASE AI SENSI DEGLI ARTICOLI 13 E 14 DEL GDPR 

(GENERAL DATA PROTECTION REGULATION) 2016/679 

 

Ai sensi del REG.UE 2016/679, il Comune di Olbia in qualità di titolare del trattamento, la 

informa che i dati forniti con la compilazione del presente modello verranno trattati per 

adempiere  alla richiesta  di variazione dati anagrafici ai sensi D.P.R. del 30/05/1989 n°223 art 10  

Regolamento Anagrafico. 

 Nel caso in cui non vengano compilati tutti i campi come obbligatori, potrebbe non essere 

possibile procedere all’erogazione del servizio richiesto. 

I dati saranno trattati dal personale dell’ufficio Anagrafe e potranno essere oggetto di 

comunicazione e diffusione nei casi previsti dalla legge . 

I dati sono oggetto di conservazione perenne.  

In relazione al trattamento potranno essere esercitati i diritti di cui agli artt.12-22 Reg. Ue 

2016/679  scrivendo a privacy@comune.olbia.ot.it . 

Si informa che il Comune di Olbia ha nominato un responsabile della protezione dei dati che può 

essere contattato al recapito e-mail - RPD@comune.olbia.ot.it . 
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